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Vincenzo DI VINCENZO 
                                              

                                                                         AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE 

                                                                         SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO  GRADO    

                                                                         DELLA PROVINCIA  - LORO SEDI 

 

Oggetto:  Pubblicazione posti disponibili al termine delle operazioni di mobilità annuale nella scuola 

secondaria  di secondo grado . Prima liberatoria per le nomine a tempo determinato con le graduatorie 

d’istituto.- 

 

Vengono pubblicati i posti di cui all’oggetto relative alla scuola secondaria di secondo  grado. I Dirigenti 

interessati sono pregati di segnalare eventuali errori e omissioni.   

         Si precisa che dette disponibilità possono variare a seguito risoluzione del contenzioso relativo alla 

mobilità annuale . 

 

Si rende noto, inoltre. che, dopo le operazioni di nomina a T.I. su Gae, in questa provincia risultano esaurite 

le seguenti classi di concorso: A007, A011, A012, A013, A015, A016, A019, A020, A021, A026, A027, 

A036, A040, A041, A042, A043, A048, A063, A064, AA24, AB24, AC24, AD24, B003, B006, B007, 

B012, B014, B016, B017, B019, B020, B021, B024, BA02, BB02, BC02, BD02.- 

  .    I Dirigenti scolastici possono, sulle graduatorie esaurite,  conferire nomine sulle disponibilità per 

cattedra e spezzoni superiori a  sei ore utilizzando esclusivamente le graduatorie di istituto mentre gli 

spezzoni fino a sei ore potranno essere coperti secondo le indicazioni operative sulle supplenze del 

28.08.2019 n. 38905.  

Il presente provvedimento, stante la mancanza  presso questo Ufficio di personale dirigente ed in ragione 

delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito ed inviato alla 

Direzione Generale dell’USR Sicilia per la doverosa ratifica. 

 

                                                                                                  IL VICARIO DEL DIRIGENTE 

                                                                                                        ELVIRA DE FELICE 
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